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Concept note	  
	  
Nel dibattito sugli Obiettivi del Millennio ONU Post2015, riduzione della povertà	   e sicurezza 
alimentare sono fortemente legate all’accesso al credito, specialmente nelle zone rurali dei paesi in 
via di sviluppo. Come molti studi economici dimostrano, le numerose crisi alimentari che si sono 
susseguite a partire dal 2008 sono in gran parte dovute all’eccessiva finanziarizzazione del mercato 
delle materie prime che, a sua volta, è la fonte principale dell’estrema volatilità	  dei prezzi dei beni 
di prima necessità.	   	  Nei paesi poveri, i cambiamenti repentini dei prezzi si traducono facilmente in 
malnutrizione, carestie e guerre che portano alla morte ogni anno migliaia di esseri umani e, per 
sfuggire a questi flagelli, ondate di migrazioni di massa.	  
 
Il tema della gestione diretta dei flussi di risparmio e credito da parte delle comunità	   locali è	  una 
leva che può	   rivelarsi assai potente per dare reali prospettive di crescita e progresso sostenibile ai 
paesi in via di sviluppo (PVS), ricchissimi di risorse naturali che spesso però	  finiscono nelle mani 
dei Paesi del Nord, delle società	  multinazionali, delle grandi banche internazionali o di banche 
d’affari. Per generare crescita e sviluppo sostenibile bisogna creare inclusione sociale: il primo 
passo per fare ciò è	   riuscire ad invertire i flussi della ricchezza, mantenendo le risorse ed il 
risparmio sul territorio che li ha prodotti. 	  
 
L’esperienza ha dimostrato che	  lo strumento più	  efficace, anche in una prospettiva di lungo termine, 
è	   quello della “finanza popolare”: casse di credito comunitarie, casse cooperative, banche di 
villaggio e in genere soggetti di raccolta del risparmio e di erogazione del credito fortemente 
partecipati dalle comunità, senza scopo di lucro, fortemente orientate a obiettivi di sviluppo 
durevole, auto-centrato, inclusivo. Si tratta in genere di società	   cooperative capaci di valorizzare 
fiducia e generare “capitale sociale”, promuovendo il sostegno dell’imprenditorialità	   in una logica 
di auto-aiuto.	  
Un modello di successo che, nato e consolidatosi in Europa e successivamente adottato anche in 
altri continenti, può	  essere proposto ad ogni latitudine. 
Un modello che, secondo molti analisti, si è	  dimostrato particolarmente resiliente alla recente crisi 
finanziaria.	  
 
Spesso la finanza tradizionale considera troppo rischioso sostenere “gli ultimi”	   per generare 
sviluppo locale. Solo recentemente si stanno ripensando le regolamentazioni italiane ed europee per 
mettere a punto meccanismi finanziari volti a contribuire al sostegno di nuove iniziative nei Paesi in 
via di sviluppo, spostando il focus sullo sviluppo del settore privato e sull’inclusione sociale 
attraverso la creazione di lavoro dignitoso. 	  
Con una propria Comunicazione sulla materia, la Commissione Europea ha riconosciuto la necessità	  
di favorire l’accesso al credito e ai servizi finanziari anche sostenendo banche locali e favorendo le 
piccole e medie imprese dei PVS. Al contempo, si è	  impegnata, attraverso meccanismi di blending, 
a rendere più	  stabili e garantite le diverse fonti di finanziamento concesse al settore privato europeo 
che intende sostenere lo sviluppo internazionale attraverso processi d’internazionalizzazione e 
investimenti a favore dei paesi partner. 	  
 
L’Italia, nel riformare la propria legge sulla cooperazione allo sviluppo, ha recentemente recepito 
l’orientamento europeo in materia: nel nuovo testo di legge, che intende favorire la ownership dei 
progetti da parte dei beneficiari (e, quindi, anche una gestione sostenibile e responsabile degli 
affidamenti finanziari dei progetti) si stabilisce la nascita di un meccanismo finanziario nazionale 
simile a quello di una Banca per lo Sviluppo: la funzione è	  affidata a Cassa Depositi e Prestiti. 	  
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In Italia, l’esperienza delle 380 Banche di Credito Cooperativo e di Banca Popolare Etica si è	  
sviluppata affiancando, da sempre - anche se in misura naturalmente non prevalente in 
considerazione delle finalità	   Statutarie - l’attività	   sul territorio locale e nazionale a quella di 
solidarietà	  internazionale per lo sviluppo sostenibile.  	  
 
La finanza cooperativa nei paesi emergenti e in via di sviluppo riconosce la funzione primaria 
dell’agricoltura come motore per lo sviluppo economico, l’inclusione sociale e la riduzione della 
povertà. La finanza rurale, come l’ha definita la World Bank, è	   la provvigione di un insieme di 
servizi finanziari a individui che risiedono nelle zone rurali, famiglie e imprese, agricole e non, su 
basi sostenibili di rischio-fiducia-credibilità (accountability).	  
 
Le banche cooperative a mutualità	  prevalente (in Italia, le banche di credito cooperativo) sono da 
anni impegnate nel favorire la nascita di soggetti di finanza popolare in forma giuridica cooperativa 
in due modi essenziali: a) con la messa a disposizione di relativamente ingenti quantità	  di liquidità	  
(finanziamenti diretti a condizioni particolarmente vantaggiose) e partecipando ad operazioni di 
capitalizzazione sia delle banche-casse di primo livello sia delle banche di secondo livello; b) con 
varie iniziative di cooperazione tecnica particolarmente rilevanti ai fini del consolidamento 
strutturale della progressiva autonomia (assistenza nell’evoluzione del quadro normativo 
coinvolgendo le rispettive Autorità	   di vigilanza nazionali; formazione tecnica; consulenza per 
l’organizzazione a network, ecc.).	  
 
La finanza “etica e alternativa” si basa su alcuni principi molto simili alla finanza cooperativa, ma 
ripone maggiore attenzione alla trasparenza nell’origine e nella destinazione dei finanziamenti e alla 
lotta per una diversa regolamentazione dei mercati finanziari internazionali. 	  
L’impegno diretto delle banche etiche nella cooperazione allo sviluppo è in continua crescita: la 
finanza etica contribuisce al miglioramento delle condizioni di vita dei PVS attraverso un sostegno 
economico-finanziario a moltissime ONG italiane ad imprese (con particolare attenzione a quelle 
operanti nel circuito del commercio equo e solidale) 	  ed istituzioni di microfinanza che operano in 
quei Paesi.  
 
Il mondo accademico italiano si è	   specializzato nello studio di queste esperienze e continuano a 
moltiplicarsi i Centri di ricerca che studiano e offrono contributi di specializzazione sul ruolo del 
microcredito, della finanza etica e cooperativa.	  
La società	   civile, la cittadinanza in generale e le ONG hanno da sempre posto la centralità	   del 
problema delle speculazioni finanziarie nei flussi internazionali e, non da ultimo, sulle rimesse dei 
migranti, che sono considerate la prima fonte, per ammontare, di finanziamento della cooperazione 
per lo sviluppo locale dei PVS. 	  
 
L’evento che si svolgerà	   a Padova all'interno delle iniziative del Semestre di Presidenza italiana 
dell’UE ideato dall’Alleanza delle Cooperative Italiane in collaborazione con la DGCS-MAE e 
realizzato in partnership con Federcasse e Banca popolare Etica vuole essere un momento di 
riflessione e di stimolo nella promozione di questi strumenti finanziari basati sull’idea di 
cooperazione, finanza per lo sviluppo e accountability.	  
 
A partire dall’analisi dei legami esistenti tra cooperazione e finanza per lo sviluppo, verranno 
individuate le caratteristiche e gli elementi di successo al fine di redigere suggerimenti di policy 
italiana ed europea che promuovano e incentivino politiche per lo sviluppo caratterizzate da questo 
sistema di fare finanza per lo sviluppo e riconoscano che non si tratta di un modello “altro”, ma 
semplicemente complementare e altrettanto funzionale, specialmente per agevolare l’uscita da 
condizioni di povertà	  e di informalità	  imprenditoriale.   
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Per orientare la discussione e gli interventi di quello che si delinea come un evento di policy, gli 
Organizzatori hanno inteso formulare alcune domande che fungano da traccia: 	  
 

- E’ possibile immaginare una più incisiva caratterizzazione della finanza mondiale per lo 
sviluppo con i connotati distintivi dell’esperienza italiana della finanza cooperativa e della 
finanza etica? In vista della Conferenza G7 di Addis Abeba (luglio 2015) sul tema 
“financing for development” quale ruolo potrebbero giocare il Governo italiano e l’UE per 
far incontrare queste voci con quelle dei board degli Istituti finanziari internazionali (WB, 
BEI) e delle Banche di Sviluppo?  
 

- E’ possibile immaginare un coinvolgimento della finanza cooperativa e della finanza etica 
per lo sviluppo del settore privato dei paesi partner, anche alla luce di quanto previsto dalla 
nuova normativa italiana in materia che – come noto - prevede da un lato la possibilità che 
Cassa Depositi e Prestiti intervenga in progetti di sviluppo “con risorse proprie in regime 
di cofinanziamento con soggetti privati, pubblici o internazionali” e dall’altro che il 
MAECI possa fornire agevolazioni per investimenti diretti (art. 22 e 27 legge 125/14)? 

 
- Quali strumenti e servizi devono essere rafforzati o devono essere creati ex novo nei PVS per 

sostenere o mettere maggiormente in relazione il binomio imprese-centri di ricerca con 
quello Governo-Istituti finanziari e incentivare lo sviluppo locale?  

 
- Come far uscire la finanza cooperativa e la finanza etica da un’evidente residualità nel 

mondo delle pubblicazioni scientifiche, considerando la maggiore resilienza che hanno 
dimostrato alla recente crisi economica? Si può auspicare un rafforzamento della 
cooperazione accademica in questa direzione? 
 

 
Con il contributo dei "panelists" si esaminerà	  il dibattito sul tema a livello internazionale, europeo e 
nazionale e attraverso l'esperienza diretta dei "discussants" si tenterà	  di far emergere gli elementi 
critici e le buone pratiche della finanza cooperativa e della finanza etica.	  
 
Sarà	  discusso il ruolo delle Istituzioni finanziarie e dei “donors” italiani ed europei nella costruzione 
di un quadro normativo e di politiche coerenti con gli obiettivi di sviluppo, così	  come le esperienze 
per promuovere una crescita sostenibile da un punto di vista	   economico,	   sociale	   e	   ambientale 
alimentata dall’economia reale e da una finanza inclusiva.  
 
Saranno presentati infine i programmi che vedono la collaborazione tra ONG, imprese cooperative 
e altri soggetti dell’economia sociale e della società civile sulle policy e le strategie di sviluppo.	  


